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STORIA DEL PONTE 
Il Rakotzbrucke, che sorge nel parco delle 
azalee e dei rododendri in Sassonia fu costruito 
in 10 anni e fu ultimato nel 1860. 

Nel 1842, Friedrich Hermann Rotschke, 
proprietario terriero dell’intera zona, deise di 
investire quasi la metà di tutti i suoi averi nella 
realizzazione di un Parco Ricco di vegetazione, 
quest’area però era attraversata da un corso 
d’acqua e quindi fu necessaria la progettazione 
di un Ponte di collegamento tra le due sponde, 
fu così che nacque il Rakotz Bridge.  

 

 



STRUTTURA 

Rotschke, però aveva delle idee abbastanza inusuali, 
preferì un ponte senza passamano ne barriere, ben 
lontano dalle tipologie di ponti del tempo. 

La struttura è sostenuta da colonne esagonali di basalto 
fatte pervenire arrivare alle Cave Svizzere. Il ponte è 
simile a un semicerchio e va a costruire un cerchio quasi 
perfetto con il riflesso nell’acqua del fiume sottostante.  

 

Per parabola 



LEGGENDE 
Esistono molte leggende su questo luogo. 
La prima vuole che il costruttore del ponte 
per costruire una struttura cosi particolare 
e perfetta ha stretto un patto col Diavolo. Il 
patto prevedeva che al termine della 
costruzione il Diavolo si sarebbe preso 
l’anima del primo essere vivente che 
l’avesse attraversato. L’architetto per 
raggirarlo però fece passare un cane , 
battendo il Maligno. La seconda leggenda 
narra che , se osservato dalla giusta 
angolazione , il ponte mostra il viso del 
Diavolo. Altri ancora sostengono che il 
ponte sia un passaggio verso gli inferi o 
verso mondi alieni. In poche parole il 
Rakotzbrucke è un ponte magnifico sia per 
la struttura sia per le storie che contiene. 

 



In inverno… 



FOTO E POSIZIONE GEOGRAFICA 



I ponti di Calatrava: Reggio Emilia 



Reggio è l’unica città europea ad       
ospitare un complesso di tre ponti 

firmati dall’architetto catalano. 
Le opere, realizzate in cinque anni 
al costo preventivato di 46 milioni di 

euro, sono uno straordinario 
“marchio” per la città e la regione, 

un simbolo della “mobilità”, tipico di 
una zona da sempre vocata agli 
scambi, alle relazioni sociali ed 

economiche, agli incontri fra culture 
tra loro diverse. Il loro fascino sarà 
valorizzato, nelle ore notturne, da 
un’illuminazione alimentata con 
energia pulita, originata da fonti 
rinnovabili e in base a un piano 
sensibile a evitare dispersioni 

energetiche.  

 



Foto… 



PARABOLA DEL PONTE 

Equazione 
della parabola 



FONTI 

• https://www.zingarate.com/germania/rakotzbrucke-germania-
foto.htmlAggiungere qui il secondo punto elenco 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Azalea_and_Rhododendron_Park_
Kromlau 

• https://www.promozioneacciaio.it/cms/it4738--i-3-ponti-di-
calatrava-a-reggio-emilia.asp 

• https://turismo.comune.re.it/it/reggio-emilia/scopri-il-
territorio/arte-e-cultura/architettura-moderna/i-ponti-
dellarchitetto-santiago-calatrava 

 


